
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

DOMENICA	19	
giugno								
Castelnovo	 

Ore	8:00	Eucaristia		
Def.	Maria;		
def.	Margini	Rosina	
Ore	11:00	Eucaristia	
Def.	Iovine	Rosa		
E	battesimo	di	
Lorenzo,	Ginevra	e	
Gianluca	
Ore	16.30	battesimo	
di	Amelia	e	Veronica		

        Meletole   	 Ore	9:30	Eucaristia		
 

Cogruzzo	 ------------------------------ 
LUNEDI’	20	giugno																	
Castelnovo		

Ore	10:00	Eucaristia		

MARTEDI’	21	
giugno	

Castelnovo	

Ore 19:00 Eucaristia 
 Def. Guerrino, Luigi, 
Ernesto Del Cinque 

MERCOLEDI’	22	
giugno	

Castelnovo	

Ore	19:00 Eucaristia  	

GIOVEDI’	23	giugno	
Castelnovo	

Ore	18:	Adorazione	
	
ore	19:00	Eucaristia 

VENERDI’	24	
giugno	

Castelnovo 

ore	19:00		Eucaristia	 

SABATO	25	GIUGNO	
San	Savino	

ore	19:00		Eucaristia	
def.	Giuliana	Catellani		
e	Manzotti	Cleonice	

DOMENICA	
26	giugno	

Castelnovo 

Ore	8:00	Eucaristia		
Def.	Mauro	Francia	
Ore	11:00	Eucaristia	
		

 Cogruzzo 	 Ore	9:30	Eucaristia		
Meletole ----------------------------	Lunedì	 20	 alle	 21	 a	 Cogruzzo,	 assemblea	

parrocchiale	per	un	confronto	riguardo	 l’uso	
degli	spazi	della	canonica		
	
Martedì	21	alle	21	a	Castelnovo	incontro	dei	
catechisti	
	
Giovedì	 23	 alle	 21	 incontro	 genitori	 dei	
ragazzi	che	parteciperanno	al	secondo	turno	
di	campeggio	(30/6-6/7)	
	

Durante	i	mesi	di	luglio	e	agosto	la	messa	domenicale	
a	 Castelnovo	 sarà	 solo	 alla	 11.00,	 viene	 sospesa	
quella	 delle	 8.00	 che	 riprenderà	 a	 settembre.	
Rimarranno	 quella	 del	 sabato	 sera	 a	 san	 Savino	 alle	
19.00	e	in	frazione	alle	9.30	



LITURGIA DELLA PAROLA 
19 giugno 2022 

 
Dal	libro	della	Gènesi	14,	18-20	In	quei	giorni,	
Melchìsedek,	re	di	Salem,	offrì	pane	e	vino:	era	
sacerdote	del	Dio	altissimo	e	benedisse	Abram	
con	queste	parole:	«Sia	benedetto	Abram	dal	Dio	
altissimo,	 creatore	 del	 cielo	 e	 della	 terra,	 e	
benedetto	sia	il	Dio	altissimo,	che	ti	ha	messo	in	
mano	 i	 tuoi	nemici».	E	[Abramo]	diede	a	 lui	 la	
decima	di	tutto.	Parola	di	Dio.	
	
SALMO	RESPONSORIALE	Dal	Salmo	109	(110)	
R/.	 Tu	 sei	 sacerdote	 per	 sempre,	 Cristo	
Signore.	
	
Dalla	prima	lettera	di	san	Paolo	apostolo	ai	
Corìnzi	 11,	 23-26	 Fratelli,	 io	 ho	 ricevuto	 dal	
Signore	quello	che	a	mia	volta	vi	ho	trasmesso:	
il	Signore	Gesù,	nella	notte	in	cui	veniva	tradito,	
prese	 del	 pane	 e,	 dopo	 aver	 reso	 grazie,	 lo	
spezzò	e	disse:	«Questo	è	il	mio	corpo,	che	è	per	
voi;	fate	questo	in	memoria	di	me».	Allo	stesso	
modo,	 dopo	 aver	 cenato,	 prese	 anche	 il	 calice,	
dicendo:	«Questo	calice	è	la	Nuova	Alleanza	nel	
mio	 sangue;	 fate	 questo,	 ogni	 volta	 che	 ne	
bevete,	in	memoria	di	me».	Ogni	volta	infatti	che	
mangiate	 questo	 pane	 e	 bevete	 al	 calice,	 voi	
annunciate	 la	 morte	 del	 Signore,	 finché	 egli	
venga.	Parola	di	Dio.	
	
Dal	Vangelo	secondo	Luca	9,	11b-17	 In	quel	
tempo,	Gesù	prese	a	parlare	alle	folle	del	regno	
di	 Dio	 e	 a	 guarire	 quanti	 avevano	 bisogno	 di	
cure.	Il	giorno	cominciava	a	declinare	e	i	Dodici	
gli	 si	 avvicinarono	 dicendo:	 «Congeda	 la	 folla	
perché	 vada	 nei	 villaggi	 e	 nelle	 campagne	 dei	
dintorni,	per	alloggiare	e	trovare	cibo:	qui	siamo	
in	una	zona	deserta».	Gesù	disse	loro:	«Voi	stessi	
date	loro	da	mangiare».	Ma	essi	risposero:	«Non	
abbiamo	che	cinque	pani	e	due	pesci,	a	meno	che	
non	 andiamo	 noi	 a	 comprare	 viveri	 per	 tutta	
questa	 gente».	 C’erano	 infatti	 circa	 cinquemila	
uomini.	 Egli	 disse	 ai	 suoi	 discepoli:	 «Fateli	
sedere	a	gruppi	di	cinquanta	circa».	Fecero	così	
e	li	fecero	sedere	tutti	quanti.	Egli	prese	i	cinque	
pani	e	i	due	pesci,	alzò	gli	occhi	al	cielo,	recitò	su	
di	 essi	 la	 benedizione,	 li	 spezzò	 e	 li	 dava	 ai	
discepoli	perché	li	distribuissero	alla	folla.	Tutti	
mangiarono	a	sazietà	e	furono	portati	via	i	pezzi	
loro	avanzati:	dodici	ceste.	Parola	del	Signore.	
 
ACCOGLIAMO LA PAROLA:  
Celebriamo oggi la festa del Corpo e Sangue di 
Cristo, memoria dei gesti e delle parole di Gesù 
nell’ultima cena, memoria della vita spesa e 
donata per i fratelli fino alla morte. Il Vangelo di 
oggi ci chiede di farlo attraverso la narrazione della 
moltiplicazione dei pani e dei pesci che anticipa il 
dono del pane di vita che Gesù farà alla vigilia della 
sua passione. 
Tutto avviene mentre gli apostoli di Gesù, tornati 
dalla missione, raccontano quanto hanno fatto e 

così il maestro si mette ad ascoltarli dedicandosi 
solo a loro. Succede però che la gente lo cerca, 
desiderano la sua presenza, di incontrarlo, di 
ascoltarlo, perché è risposata a quella fame e sete 
di vita che tanti si portano dentro. È così che Gesù 
fa quello che ha sempre fatto nella sua vita, si fa 
vicino a quanti hanno bisogno di lui e insieme agli 
apostoli pone la sua attenzione su questa nuova 
comunità radunatasi attorno. 
È in questo contesto di cura che giunti a sera, 
stanchi e consapevoli della propria povertà di 
mezzi, suggeriscono a Gesù quanto a loro sembra 
meglio: abbandonare il deserto e spostarsi nei 
villaggi vicini per trovare cibo e alloggio. Il maestro 
non solo non accetta il loro suggerimento, ma 
dona quello che tuttora rimane un comandamento 
valido: voi stessi date loro da mangiare. Il tutto 
non può essere ridotto ad appello alla generosità 
o a mutare un sistema economico sociale fondato 
sulla proprietà privata in un regime basato sulla 
condivisione e nemmeno inteso come invito a 
un’efficiente e adeguata organizzazione 
assistenziale della carità. Quel comando contesta 
l’indifferenza e il disimpegno verso l’altro nel 
bisogno. Il comando evangelico urta, ieri come 
oggi, contro i parametri di buon senso, razionalità, 
efficienza che pervadono anche la Chiesa. 
Paradossalmente, proprio la povertà che i 
discepoli vedono come ostacolo, è per Gesù lo 
spazio necessario del dono e l’elemento 
indispensabile affinché quel “dar da mangiare” 
spazio di una buona organizzazione umana, ma 
segno della potenza, della benedizione e della 
misericordia di Dio e luogo di instaurazione di 
fraternità e di comunione. 
PRESE i cinque pani e i due pesci, ALZO’ gli occhi al 
cielo, RECITO’ su di essi la benedizione, li SPEZZO’ 
e li DAVA ai discepoli perché li DISTRIBUISSERE alla 
folla. Sono le azioni che torneranno durante 
l’ultima cena. Come non ricordare che i due 
discepoli di Emmaus, più tardi, riconosceranno 
Gesù Risorto proprio quando egli compirà queste 
azioni segno di una vita spesa, consegnata, 
spezzata per amore degli uomini. 
Il nostro brano si conclude con parole che parlano 
di sovrabbondanza del dono offerto a tutti gli 
uomini. Gesù, non ancora percepito da tutti come 
Messia e Figlio di Dio, è da oggi agli occhi di tutti il 
profeta che fa segni ben maggiori di quelli di 
Eliseo, e le dodici ceste di avanzi sono segno di 
quella “misura buona, pigiata, scossa e 
traboccante” che sarà data a quelli che sanno 
donare e condividere. Egli è davvero il pane della 
vita, è il Signore che nell’eucaristia, segno che 
sintetizza il senso della sua intera vita, ci comunica 
tutta la sua esistenza: sì, il sacramento del Corpo e 
del Sangue di Gesù Cristo infonde a chi se ne nutre 
le energie per vivere come egli ha sempre vissuto.  


